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CIRCOLARE N. 46 
 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI    
AI GENITORI 
delle classi 3 ACR, 
4 ACR, 5 ACR 

     SEDE 

 

OGGETTO: Progetto “Dal Majorana al Majorana: lezioni di volo al simulatore” – selezione 
studenti 
 
Si rende noto che nell’ambito del PTOF 2021/2022 è stata programmata l’attività “Dal Majorana al 

Majorana: lezioni di volo al simulatore”, che prevede un’attività laboratoriale in presenza e in orario 

pomeridiano destinata agli studenti delle classi 3 ACR, 4 ACR e 5 ACR per complessive 6 ore. 

Saranno ammessi al corso 15 studenti (5 per ciascuna delle tre classi coinvolte) selezionati sulla base 

della media finale riportata al termine dell’a.s. 2020/2021. 

Per accedere alla selezione è necessario produrre in vicepresidenza, entro e non oltre lunedì 

11/10/2021, l’allegato modulo di domanda. 

 
 
 
Milazzo, 04/10/2021                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Stellario VADALÀ) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

  



Al Dirigente Scolastico 

dell’ITT “Ettore Majorana” 

di Milazzo  

 

OGGETTO: domanda di partecipazione al Progetto “Dal Majorana al Majorana: lezioni di volo 

al simulatore”  

 

Il sottoscritto _________________, nato a _______________ il ____________ e residente a 

______________ in Via/Piazza____________ n. ___, frequentante nel corrente a.s. 2021/2022 la 

classe _______ dell’ITT “E. Majorana” di Milazzo, con la presente chiede di partecipare al Progetto 

“Dal Majorana al Majorana: lezioni di volo al simulatore”. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che: 

- la selezione avverrà secondo le modalità esplicitate nella circolare n. 46  del 04.10.2021; 

- il corso si svolgerà in presenza in orario pomeridiano nel periodo ottobre-novembre 2021. 

 

Luogo_______________ Data____________                    Firma dell’allievo___________________ 

 

Il sottoscritto _____________________nato a _______________ il ____________ e residente a ______________ in 

Via/Piazza____________ n. ___, esercente la patria potestà dell’alunno _______________, dichiara di 

aver preso visione di quanto sopra riportato e di autorizzare lo studente/ssa ___________________ a 

partecipare alle attività previste dal progetto. 

 

Luogo_______________ Data_______  

 


